Federica Gallerani
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

COMUNE DI BELFIORE

PROVINCIA DI VERONA

Oggetto: Verbale n. 27 PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL PIANO DI RIEQUILIBRIO
La Sottoscritta Federica Gallerani, avendo ricevuto in data 20 Novembre 2019 la seguente
documentazione in merito alla proposta di CC di riequilibrio ai fini del riconoscimento dei debiti
fuori bilancio di cui ai verbali del revisore n. 25 e n. 26:
• Bozza di delibera di Consiglio Comunale
• ALL. 1 Variazione di bilancio per competenza e per cassa
• ALL. 2 Riepilogo della Variazioni di Bilancio ai fini del riconoscimento dei debiti fuori
bilancio En.In.Esco e Pistorello per competenza e per cassa
• ALL. 3 Equilibri di Bilancio
• ALL. 4 Relazione ricognitiva del responsabile del servizio tecnico
• ALL. 5 Relazione del Responsabile del Servizio Finanziario
• ALL. 7 Variazioni di competenza del Tesoriere

PREMESSO
Che la problematica dei debiti fuori bilancio acquisisce un rilievo determinante, potendo
rappresentare un fattore di incidenza negativa sull’obbligo di mantenimento degli equilibri di
bilancio;
Che il revisore rileva l’esigenza della produzione di una direttiva che definisca gli aspetti procedurali
di riconoscimento in termini di criticità, tempi e modi, per un costante monitoraggio della
situazione debitoria;
Che il Revisore reputa opportuno che la proposta di deliberazione per il riconoscimento del debito
fuori bilancio venga realizzata previa idonea istruttoria in relazione alle questioni giuridiche che vi
sono sottese;
Che per assicurare la necessaria copertura finanziaria il Responsabile del Settore competente per
materia che sia a conoscenza di una possibile situazione di Debito fuori bilancio debba informare
tempestivamente il Responsabile del Settore Finanziario, tenuto a sua volta ad elaborare gli atti
necessari a riportare in equilibrio la gestione,
Che nel caso di sentenza esecutiva, al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per
l’ENTE per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo,
la convocazione del Consiglio per l’adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta
immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge;
Che nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio
non è quello di riconoscere la legittimità del debito ma di ricondurre al sistema di bilancio un
fenomeno di rilevanza finanziaria maturato al di fuori del bilancio e di verificare la necessità di
adottare i provvedimenti di riequilibrio finanziario;
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VISTI
L’art. 194 comma 1. Lettera a) del TUEL
Le sentenze esecutive n. 2344/2019 e n. 2365/2019
L’art. 193 comma 3 del TUEL
L’art. 243-bis del TUEL
I pareri favorevoli di regolarità tecnico-contabile del responsabile del Servizio Finanziario,
Rag. Luca Masin
CONSIDERATO

Che, al fine di garantire gli equilibri generali di bilancio, considerati gli squilibri generati dai debiti
fuori bilancio di cui alle sentenze esecutive n. 2344 e 2365 del 4/11/2019 del Tribunale di Verona,
è necessario provvedere al rispristino degli stessi;
Che l’avanzo di amministrazione dell’Ente è composto per euro 2.771.302 da accantonamenti per
contenzioso di cui euro 2.471.302,00 per il contenzioso con MAXI D S.r.l. in attesa di sentenza dal
Consiglio di Stato e di euro 200.000,00 accantonati per il contenzioso contro Pistorello S.p.a., e da
ulteriori euro 100.000,00 di entrate correnti accantonate per il contenzioso Contro En.in.Esco;
Che l’avanzo disponibile era stato applicato al bilancio di previsione per euro 44.485,00 in sede di
Salvaguardia degli equilibri, rimanendone una parte di euro 97.343,12 ancora da applicare;
Che il totale di euro 253.389.64 pari all’ammontare dei due debiti fuori bilancio scaturiti
rispettivamente dalle sentenze 2344/2019 (euro 140.908,88) e 2365/2019 (euro 112480.76) è
finanziabile mediante l’applicazione dell’avanzo di amministrazione;
Che per il debito scaturente dalla sentenza E.In.Esco verranno finanziati 100.000,00 euro
dall’avanzo accantonato e 40.908,88 dall’avanzo disponibile;
Che per il debito scaturente dalla sentenza Pistorello verranno finanziati 93.946,88 euro
dall’avanzo accantonato e 18533,88 dall’avanzo disponibile;
Che il totale finanziato dall’applicazione dell’avanzo accantonato ammonta ad euro 193.946,88 e il
totale finanziato dall’avanzo disponibile ammonta ad euro 59.442.76;
TUTTO QUANTO VISTO E CONSIDERATO
il Revisore esprime parere positivo sulla proposta di deliberazione Consigliare al fine del riequilibrio
per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.

San Donà di Piave li 22 Novembre 2019
Il Revisore Unico
Federica Gallerani

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il
quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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